Grazie per aver acquistato la fotocamera GR DIGITAL IV.
Le seguenti funzioni verranno aggiunte tramite l’aggiornamento del firmware.

Modi di ripresa
Controllo AE
Migliora la velocità del controllo dell’esposizione automatica.

Funzione Puntatore Macro
Consente di richiamare la funzione Puntatore Macro tenendo premuto il tasto N(l).
Attenzione-------------------------------------------------------------------------------------------• Questa funzione non è disponibile quando la modalità di messa a fuoco è impostata
su [MF] o [Subj. Tracking].

Menu [Ripresa]

Nuovi valori di impostazione per la funzione [Vignettatura] in
Impostazioni Immagine
Aggiunge l'opzione [Molto leggera] alla funzione [Vignettatura] per [B&N AltoContr.],
[Proc. incroc.], [Pellicola pos.] e [Bleach Bypass] in [Impostazioni Immagine].

[Compensazione gamma dinamica]
Aggiunge la funzione [AUTO] alle impostazioni di [Compensazione gamma dinamica].
Attivando la funzione [AUTO], verrà applicata automaticamente la compensazione
ottimale in base delle condizioni di ripresa.
Nota: la sensibilità ISO verrà impostata su [Alta-Auto].

Modi SCENA [Composiz. riprese interv.]
• Aggiunge la funzione [Correzione neri fluttuanti] alle impostazioni del menu
[Ripresa]. Attivando questa funzione, è possibile ridurre i disturbi anche impostando
una elevata sensibilità.
• Permette di controllare i tempi di ripresa e il numero di immagini composite nelle
informazioni dettagliate visualizzate nella schermata di riproduzione.

Migliora l'effetto di riduzione dei disturbi dell'impostazione
[MAX] di Riduzione disturbi.
Se Riduzione disturbi è impostato su [MAX], è possible ridurre efficacemente i disturbi
cromatici delle foto scattate con sensibilità elevate (ISO 2500 o superiore).

[Bilanciamento bianco]
Sostituisce l'opzione [Fluorescenza] dell'impostazione [Bilanciamento bianco] con
[Bianco fr. fl.] e aggiunge inoltre le opzioni [Ombra], [Luce diu. fl.], [Bianco ne. fl.] e
[Bianco ca. fl.].

Menu [Opzioni pers tasto]
[Leva Adj Impostazione]
È possibile registrare [Dis.fuoco ist.].

Menu [Imp.]
[Riprod. zoom punt.]
Durante la riproduzione in visualizzazione ingrandita, è possibile ingrandire la zona
intorno al punto in cui è stato spostato il puntatore al momento dello scatto.

[Impostaz. di coppia tasti Fn]
È possibile memorizzare [MultiAF/SpotAF] e [Dis.fuoco ist.].

[Informazioni sul copyright]
Permette di impostare le informazioni sul copyright (fino a 46 caratteri alfanumerici)
che verranno registrate nei dati Exif delle immagini scattate. Le informazioni sul
copyright possono essere controllare nelle informazioni dettagliate visualizzate nella
schermata di riproduzione.

Attenzione ------------------------------------------------------------------------------------------• È possibile alternare le opzioni [MultiAF/SpotAF] quando la modalità di messa a
fuoco è impostata su [Multi AF] o [Spot AF]. Tuttavia, non è possibile alternarle
quando sono impostati [Macro], [AF Sposta puntat.] o [AF-Cont].

